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L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO 

di Rita Russo



LA SEPARAZIONE E I 
DOVERI 

MATRIMONIALI

§ LA SEPARAZIONE  MANTIENE IL VINCOLO

§ VIENE MENO L’OBBLIGO DI COABITAZIONE 

§ SI ATTENUA L’OBBLIGO DI FEDELTA’

§ SI ATTEGGIA DIVERSAMENTE L’OBBLIGO DI 
ASSISTENZA MORALE E MATERIALE 

§ QUANTO DIVERSAMENTE?

§ SOPRAVVIVONO GLI ACCORDI MATRIMONIALI ?



La permanenza 
del vincolo e il 
tenore di vita

§ La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex 
coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di 
separazione personale, in assenza di un mutamento nelle 
condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla 
natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno 
di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, 
conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei 
redditi con il tenore di vita goduto in costanza di 
matrimonio;

§ al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione 
dell'assegno divorzile, essendo volto non alla ricostituzione 
del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del 
ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario 
alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello 
personale degli ex coniugi.
Cass.n.17098 del 26/06/2019; n.5605 del 28/02/2020
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http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b37511A12%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=05605%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2020%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=30979&sele=&selid=&pos=&lang=it


PERMANENZA 
DEL VINCOLO

§ QUALI SONO GLI EFFETTI DELLLA PERMANENZA DEL 
VINCOLO?

§ MODIFICAZIONE DEI DOVERI MATRIMONIALI 

§ PERSISTENZA DEGLI ACCORDI?



DIECI ANNI FA

§ La separazione instaura un regime che tende a 
conservare il più possibile gli effetti propri del 
matrimonio compatibili con la cessazione della 
convivenza e, quindi, anche il "tipo" di vita di ciascuno 
dei coniugi. Ne consegue che, se prima 
della separazione i coniugi hanno concordato - o, 
quanto meno, accettato - che uno di essi non lavorasse, 
l'efficacia di tale accordo permane anche dopo 
la separazione.

§ Cass. civ., sez. I, 29/07/2011, n. 16736

§ Cass. civ., sez. I, n. 18547 del 25 agosto 2008



Le ragioni di 
questo 

orientamento 

§ il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da 
parte dell'altro è subordinato dall'art. 156 c.c. alla condizione che 
chi lo pretenda « non abbia adeguati redditi propri »;

§ — ciò a differenza di quanto previsto in materia di divorzio dall'art. 
5, comma 6, l. 1º dicembre 1970 n. 898 come mod. dall'art. 10 l. 6 
marzo 1987 n. 74 che condiziona il diritto (a un assegno di 
mantenimento) al fatto che chi lo pretende « non ha mezzi adeguati 
o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive »;

§ — con la conseguenza, che se, ad esempio, prima 
della separazione i coniugi avevano concordato o quanto meno 
accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi 
non lavorasse l'efficacia di tale accordo permane anche dopo 
la separazione, atteso che la separazione instaura un regime che 
a differenza del divorzio tende a conservare il più possibile tutti gli 
effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della 
convivenza 



Dovere di 
assistenza 

§ l’assegno di mantenimento   presuppone la 
permanenza del vincolo coniugale 

§ ciò significa permanenza degli accordi assunti in sede 
di matrimonio?

§ il dovere di assistenza materiale  trova un limite dopo la 
separazione ? 



L’attuale 
orientamento

§ Il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per 
mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 
156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico 
di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che 
l'istante sia in grado, secondo il canone dell'"ordinaria 
diligenza", di procurarsi da solo. 

§ Rimane perciò a carico del coniuge richiedente 
l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto 
la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di 
essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato 
occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali 
attitudini professionali.

§ Cassazione civile, sez. I, 21/07/2021, n. 20866

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=826259&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0


Attitudine 
concreta

§ La sentenza che precede è interessante perché si 
trattava di un caso in cui la donna aveva lavorato fino al 
matrimonio ma aveva poi abbandonato il mondo del 
lavoro per dedicarsi alla figlia 

§ La  Corte rimarca che l’attitudine al lavoro deve essere 
concretamente accertata, ma che il  dovere di 
assistenza non può estendersi sino a giustificare 
l’inerzia



Fattore tempo

§ Quanto tempo è necessario a una casalinga per 
rientrare nel mondo del lavoro? 

§ L’attitudine lavorativa può escludere persino l’assegno 
provvisorio in fase presidenziale?

§ si può ipotizzare un assegno a termine?

§ come gioca il fattore tempo in sede di modifica?



faDore tempo

§ E’ confermato il diritto all'assegno di mantenimento 
per la moglie, atteso che in ragione dell'età, del fatto 
che fosse stata a lungo lontana dal mondo del lavoro e 
che potesse contare su una formazione ormai obsoleta, 
il lavoro part-time che aveva reperito poteva 
considerarsi  l'unica opzione possibile.

§ Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2021, n. 12329



Colpevole 
inerzia

§ Se è vero che nella separazione personale i "redditi 
adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., 
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli 
necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza 
di matrimonio,

§ è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti 
dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che 
tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del 
coniuge richiedente

§ quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si 
sia attivato doverosamente per reperire 
un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue 
attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro 
coniuge le conseguenze della mancata conservazione del 
tenore di vita matrimoniale.

§ Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=826259&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0


L’attitudine 
lavorativa incide 

sull’an o sul 
qunatum?

§ In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine 
al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità 
di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della 
determinazione della misura dell'assegno di 
mantenimento da parte del giudice, qualora venga 
riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento 
di un'attività lavorativa retribuita,

§ in considerazione di ogni concreto fattore individuale e 
ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e 
ipotetiche; dovendo pertanto il giudice del merito tenere 
conto non soltanto dei redditi in denaro ma anche di tutte 
le utilità o capacità del coniuge suscettibili di valutazione 
economica, non è possibile limitare l'accertamento 
giudiziale al dato del mancato svolgimento, da parte del 
coniuge stesso, di un'attività lavorativa. 

§ Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021



Il quantum e il 
tenore di vita 

§ La separazione personale, a differenza dello scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone 
la permanenza del vincolo coniugale, sicché i «redditi 
adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., 
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in 
assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli 
necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza 
di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di 
assistenza materiale, che non presenta alcuna 
incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale 
deriva solo la sospensione degli obblighi di natura 
personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha 
una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -
coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.

§ Cassazione civile, sez. I, 20/01/2021, n. 975

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=826259&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0


con qualche 
incertezza…

§ Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2019, n. 16405

§ (Infine va ribadita la funzione dell'assegno che non è 
più, neanche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 
18287 dell'11 luglio 2018, quella di realizzare un 
tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da 
entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece 
quello di assicurare un contributo volto a consentire al 
coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di 
un livello reddituale adeguato al contributo fornito 
nella realizzazione della vita familiare).



AN
QUNATUM 

§ Assegno di separazione fondato sulla conservazione 
del dovere di assistenza materiale 

§ Trova un limite nel dovere di comportarsi secondo 
diligenza (e auto-responsabilità)  nel  cercare di 
lavorare ove possibile 

§ L’attitudine al lavoro, anche ove accertata  non consente 
di quantificare esattamente il reddito che se ne può 
trarre

§ Il quantum è comunque commisurato al tenore di vita e 
non ha connotazione compensativa



• Assegno di mantenimento
• Temporaneo /legato al 

mantenimento dello lo status 
coniugale 

• Cessa con  conseguimento dello 
status di coniuge divorziato

Separazione 
giudiziale 

• Assegno di mantenimento
• Una tantum 
• Attribuzioni patrimoniali 
• Diritto di abitare nella casa 

familiare
• non necessariamente misure 

temporanee

Separazione 
consensuale 



Le a%ribuzioni 
patrimoniali in sede di 
separazione incidono 

sull’assegno di divorzio?

§ L'accordo stipulato dai coniugi in sede 
di separazione con il quale si fissa il regime giuridico-
patrimoniale in vista di un eventuale futuro divorzio è 
da considerarsi nullo per illiceità della causa.

§ ad es. l’assegno una tantum in sede di separazione non 
vale anche quale anticipazione di assegno di divorzio 
(Cass., 30/01/2017,  n. 2224)

§ tuttavia le attribuzioni permanenti costituiscono mezzi 
di cui il coniuge continua a disporre anche dopo lo 
scioglimento del vincolo



Gli arretrati 
dell’assegno di 
separazione

§ In tema di divorzio, non possono computarsi nel 
patrimonio del coniuge creditore dell'assegno anche gli 
introiti percepiti dal medesimo a seguito di 
inadempimento nella corresponsione dell'assegno 
di separazione, corrisposti in unica soluzione a seguito di 
azione esecutiva svolta con successo.

§ Nei mezzi adeguati non si  può comprendere una posta 
creditoria che, afferente al regime patrimoniale 
della separazione coniugale, è necessariamente destinata 
ad estinguersi, temporalmente, nel momento del venir 
meno del vincolo matrimoniale, 

§ mentre, prima di tale momento, in situazioni normali e 
"fisiologiche", poichè serve a mantenere e sostenere, nel 
periodo della separazione, il coniuge economicamente 
più debole, sarà stata da quest'ultimo, nel frattempo, 
utilizzata per far fronte alle sue esigenze di vita.

§ Cass. civ., sez. I, 17/02/2021, n. 4215



E LE 
ATTRIBUZIONI 

PATRIMONIALI?

§ Le attribuzioni di beni mobili o immobili disposte 
nell'ambito degli accordi di separazione personale, da 
un coniuge in favore dell'altro rispondono, di norma, ad 
un intento di sistemazione dei rapporti economici della 
coppia che sfugge, da un lato, alle connotazioni di una 
vera e propria donazione

§ e svela, dunque, una sua tipicità, che può colorarsi dei 
tratti propri dell'onerosità o della gratuità a seconda 
che l'attribuzione trovi o meno giustificazione nel 
dovere di compensare e/o ripagare l'altro coniuge del 
compimento di una serie di atti a contenuto 
patrimoniale, Cassazione civile, sez. I, 
10/04/2013, n. 8678

§ si può ipotizzare una causa  (anticipatamente) 
compensativa delle attribuzioni patrimoniali? 



Assegno di 
mantenimento 

e alimentare 

Mantenimento 
tenore di vita 

Soddisfazione 
esigenze 
primarie 



Le esigenze 
alimentari sono 
uguali per tutti?

§ essi devono essere assegnati in proporzione del 
bisogno di chi li domanda e delle condizioni 
economiche di chi deve somministrarli. 

§ Non devono tuttavia superare uanto sia necessario per 
la vita dell'alimentando, avuto però a riguardo alla 
sua posizione sociale.



L’assegno 
alimentare 

§ In tema di separazione personale tra coniugi, la 
domanda rivolta a richiedere un assegno di 
natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso 
nella più ampia domanda di riconoscimento di un 
assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue 
che la relativa istanza - ancorché formulata per la prima 
volta in appello in conseguenza della dichiarazione 
di addebito - è ammissibile, non essendo qualificabile 
come nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., attesa anche la 
natura degli interessi ad essa sottostanti.

§
Cassazione civile, sez. VI, 21/11/2017, n. 27695

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20114066&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0


Durata ed 
esMnzione 

§ l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel 
nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva 
decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione 
di risoluzione del vincolo coniugale con il 
temperamento previsto dal comma 13 dell'articolo 4 
della legge n. 898 del 1970, che consente al giudice di 
merito di anticiparne la decorrenza 

§ i provvedimenti emessi nel giudizio 
di separazione continuano a regolare i rapporti 
economici tra i coniugi sino al passaggio in giudicato 
della statuizione di risoluzione del vincolo 
coniugale, ove non ricorra la ipotesi derogatoria di cui 
all'articolo 4, comma 13

§ Cassazione civile, sez. I, 15/02/2021, n. 3852

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2067794&IdUnitaDoc=6283666&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


conseguenze

§ pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento 
disposta nel giudizio di separazione trova il proprio 
limite temporale nel passaggio in giudicato della 
sentenza di divorzio. 

§ Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase 
presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti 
provvisori, temporanei e urgenti, questi ultimi si 
sostituiscono a quelli emessi nel giudizio 
di separazione e ciò in ragione della autonomia sul 
piano sostanziale e su quello processuale 
tra separazione e divorzio.

§ Cassazione civile, sez. I, 15/02/2021, n. 3852



che cosa è 
realmente la 
separazione

Un regime 
conservativo
(nei limiti del 

possibile)

Una fase di 
predissoluzione

del vincolo
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